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Introduzione 

 

I percorsi partecipativi sono processi di discussione pubblica, organizzati dagli enti locali come 

forme di democrazia deliberativa, a supporto alle decisioni collettive a partire dalla conoscenza più 

approfondita delle condizioni di contesto e dal confronto tra i cittadini e le istituzioni locali.  

In particolare nelle attuali esperienze di fusioni tra Comuni, sono attivati dopo la predisposizione di 

specifici studi di fattibilità e prima della decisione finale da parte dei Consigli Comunali e 

dell’indizione dei referendum popolari.  

 

La prima finalità di questi processi è l’emersione degli interessi e dei bisogni di tutte le componenti 

del territorio: i cittadini, le imprese, le rappresentanze sociali ed economiche, le associazioni 

culturali e sociali, le istituzioni locali. 

Il secondo obiettivo è la condivisione di basi conoscitive comuni propedeutiche a scelte consapevoli 

e responsabili, in particolare su una questione complessa come il mutamento della forma 

istituzionale territoriale.  

Il terzo obiettivo è la pratica della democrazia “deliberativa”, che si fonda sul confronto paritario tra 

i diversi attori territoriali attraverso la discussione aperta e la negoziazione pubblica. 

 

Il contributo del LEL si è concretizzato in tre azioni: 

 

a) consolidare la lettura economica e sociale delle tendenze evolutive dell’area, le condizioni di 

contesto (fornite nello studio di fattibilità) 

b) fornire supporto tecnico per gli incontri assembleari ed i focus group con gli stakeholder 

territoriali per la presentazione dello studio di fattibilità per la fusione dei comuni e la relativa 

discussione 

c) organizzare momenti pubblici di divulgazione e confronto nell’ottica della democrazia 

partecipata. 
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1. LA PROSPETTIVA DELLE FUSIONI COMUNALI 
 
La promozione e l’impulso a procedere a processi di fusione tra enti aveva già animato il legislatore 

negli anni 90. Dopo un primo periodo di applicazione emerse però la necessità di introdurre misure 

volte a rimuovere le cause ostative che non hanno consentito il decollo di tali procedure. La legge n. 

142 del 1990 stabiliva, infatti, nella sua formulazione originaria, come, in previsione di una loro 

fusione, due o più comuni, appartenenti alla stessa provincia, ciascuno con popolazione non 

superiore a 5.000 abitanti, potessero costituire una unione per l’esercizio di una pluralità di funzioni 

o di servizi, prevedendo, in particolare, che entro dieci anni dalla costituzione dell’unione dovesse 

procedersi a fusione, pena lo scioglimento dell’unione stessa. 

La prospettiva della fusione tra enti si era rivelata, tuttavia, un disincentivo anche per i processi di 

unione tra enti, al punto che si erano resi necessari interventi legislativi che portarono alla modifica 

della norma. In tal senso, la successiva legge n. 265 del 1999 rese soltanto eventuale il processo di 

fusione, prevedendo forme di incentivazione all’associazionismo comunale. Gli effetti derivanti da 

tale modifica normativa comportarono l’accelerazione dei processi di unione tra enti, passati dai 12 

del 1999 ai 222 dell’anno 2003. 

Il fenomeno delle fusioni, in sostanza trascurabile nel decennio tra il 2000 ed il 2010, ha invece 

visto crescere la propria significatività solo nel recente periodo. 

L’incremento fatto registrare nell’ultimo periodo scaturisce dall’intervento realizzato con il decreto-

legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, con il quale sono 

stati previsti ulteriori incentivi finanziari per le fusioni di comuni realizzate negli anni 2012 e 

successivi. Al fine di incentivare il processo di riordino e semplificazione degli enti territoriali, 

l’articolo 1, comma 730, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha, successivamente, previsto la 

destinazione di una quota del fondo di solidarietà comunale istituito dalla legge 228 del 2012, non 

inferiore, per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, a 30 milioni di euro, all’incremento del 

contributo spettante ai comuni istituiti a seguito di fusione. 
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1.1 IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO 
 

Appare utile fornire un quadro normativo di riferimento per le fusioni tra Comuni. I principali 

provvedimenti che dal 1990 ad oggi hanno recato previsioni in materia sono riconducibili ai 

seguenti1: 

- Legge n. 142 del 1990 (articolo 11); 

- Decreto – legge 25 novembre 1996, n. 599, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 24 gennaio 1997, n. 5 (articolo 1, comma 2); 

- Legge 23 dicembre 1996, n. 662 (articolo 1, comma 164); 

- Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 

agosto 2000, n. 267 (articolo 15); 

- Decreto Ministero dell’interno 1 settembre 2000, n. 318; 

- Decreto – legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 7 agosto 2012, n. 135 (articolo 20); 

- Decreto del Ministero dell’interno del 10 ottobre 2012; 

- Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (articolo 1, comma 730); 

- Decreto – legge 6 marzo 2014, n. 16 (articolo 12); 

- Legge 7 aprile 2014, n. 56 (articolo 1, comma 130); 

- Decreto del Ministero dell’Interno dell’11 giugno 2014; 

- Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (articolo 1, comma 450); 

- Decreto Ministero dell’interno del 21 gennaio 2015. 

 

La legge di stabilità per l’anno 2015, al fine di promuovere la razionalizzazione e il contenimento 

della spesa degli enti locali attraverso processi di aggregazione e di gestione associata, ha introdotto 

ulteriori misure volte a favorire i processi di unione e fusione di Comuni. Nel dettaglio, per i 

Comuni istituiti a seguito di fusione, che abbiano un rapporto tra spesa di personale e spesa corrente 

inferiore al 30 per cento, fermi restando i limiti previsti dalla legislazione vigente e la salvaguardia 

degli equilibri di bilancio, non si applicano, nei primi cinque anni dalla fusione, i vincoli e le 

limitazioni relativi alle facoltà di assunzione e ai rapporti di lavoro a tempo determinato. 

 

Da ultimo, con il decreto del Ministero dell’interno del 21 gennaio 2015, sono state definite, a 

decorrere dall’anno 2014, le modalità ed i termini per il riparto e l’attribuzione dei contributi 

spettanti ai comuni istituiti dall’anno 2014 in conseguenza di procedure di fusione di Comuni o 

fusione per incorporazione. In particolare, ai suddetti enti spetta, per un periodo di dieci anni, un 

                                                            
1 Il seguente paragrafo è tratto da Antelmi 2015 
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contributo straordinario pari al 20 per cento dei trasferimenti erariali attribuiti ai medesimi enti per 

l’anno 2010. Tale contributo viene erogato entro il limite degli stanziamenti finanziari previsti ed in 

misura non superiore, per ciascuna fusione, a 1,5 milioni di euro. L’ampliamento del numero di enti 

facenti parte di un Comune costituito mediante fusione comporta la rideterminazione del contributo 

straordinario originariamente attribuito. 

 
 

1.2 LE FUSIONI DEI COMUNI ITALIANI 

 

In questo paragrafo sono presentate le principali caratteristiche dei 42 processi di fusione avuti in 

Italia a partire dagli anni novanta e che, entro il 31 dicembre 2015, hanno portato alla formale 

istituzione di un nuovo Comune.  

I 102 Comuni soppressi dagli anni ‘90 ad oggi si concentravano principalmente nelle regioni 

settentrionali della penisola: dei 78 totali del Nord Italia, 30 in Lombardia, 18 in Trentino-Alto 

Adige e 12 in Emilia-Romagna. La sola Toscana ha invece visto la soppressione di ben 16 dei 22 

Comuni totali delle regioni del Centro Italia. Ad oggi, si registra un solo caso di fusione nel 

Mezzogiorno che ha portato alla soppressione di due Comuni campani. Inoltre, le province di 

Trento e di Como sono le due province italiane con il più alto numero di Comuni soppressi, 

rispettivamente pari a 18 e a 14. Si registra poi una prevalenza di comuni non litoranei (100) e di 

tipo montano (61). In generale si trattava di Comuni con ridotte superfici territoriali e di ridotta 

densità abitativa media. 

Considerando l’anno di creazione dei nuovi Comuni sorti a seguito di una fusione, è anzitutto 

opportuno osservare come ben 33 casi siano stati realizzati a partire dal 2012 e di questi 24 nel solo 

2014. Prima del 2012, i processi di fusione portati a compimento sono stati soltanto nove. Il 2012 è 

stato il vero spartiacque tra una stagione di riordino territoriale per alcuni versi dormiente, e un’altra 

stagione, invece, in continua evoluzione.  

Limitando l’analisi alle caratteristiche dimensionali dei 42 iter di fusione, è possibile osservare 

come questo istituto in Italia abbia coinvolto soprattutto coppie di Comuni. Escludendo l’unico caso 

di fusione per incorporazione, sono, infatti, ben 30 i casi di fusione che hanno portato alla 

soppressione di due Comuni e sette quelli che invece ne hanno soppressi tre. 
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Le fusioni realizzate in Italia dal 1995 al 2015 

Anno Comune unico Regione 
N. 

comuni
Kmq

N abitanti 
alla 

fusione 

N abitanti 
al 2015 

Densità 
abitativa

I fase                     

1995 Porto Viro  Veneto  2 133,33 14.111 14.640 109,8

1995 Due Carrare Veneto  2 26,58 6.650 9.078 341,53

1998 Montiglio Monferrato  Piemonte 3 27 1.826 1.699 62,93

1999 Mosso Piemonte 2 18,25 1.912 1.580 86,58

2003 San Siro  Lombardia 2 18,55 1.865 1.757 94,72

2009 Campolongo Tapogliano  Friuli V.G. 2 10,9 1.178 1.217 111,65

2010 Comano Terme  Trentino 2 67,69 2.492 2.963 43,77

2010 Ledro  Trentino 6 154,6 5.098 5.418 35,05

2011 Gravedona ed Uniti  Lombardia 3 40,77 4.041 4.250 104,24

II fase                     

2013 Quero Vas Veneto 2 46,01 3.371 3.338 72,55

2013 Montoro Campania 2 39,93 19.509 19.607 491,03

2014 Sant'Omobono Lombardia 2 16,03 3.878 3.981 248,35

2014 Val Brembilla Lombardia 2 30,95 4.510 4.477 144,65

2014 Bellagio Lombardia 2 31,77 3.832 3.796 119,48

2014 Colverde Lombardia 3 29,45 5.328 5.402 183,43

2041 Tramezzina Lombardia 4 29,45 5.088 5.153 174,97

2014 Verderio Lombardia 2 6,54 5.698 5.734 876,76

2041 Borgo Virgilio Lombardia 2 70,2 14.481 14.722 209,72

2014 Comale e Bastida Lombardia 2 3,39 892 885 261,06

2014 Maccagno, Pino e Verdasca Lombardia 3 40,68 2.472 2.522 62

2014 Longarone Veneto 2 122,18 5.485 5.437 44,5

2014 Rivignano Friuli V.G. 2 47,44 6.364 6.382 134,53

2014 Valsamoggia Emilia-R. 5 178,05 29.644 30.149 169,33

2014 Fiscaglia Emilia-R. 3 115,72 9.438 9.409 81,31

2014 Sissa Trecasali Emilia-R. 2 71,95 7.993 7.942 110,38

2014 Poggio Torriana Emilia-R. 2 34,87 5.057 5.122 146,89

2014 Castelfranco Piandiscò Toscana 2 56,06 9.513 9.624 171,67

2014 Pratovecchio Stia  Toscana 2 138,16 5.962 5.948 43,05

2014 Figline e Incisa Valdarno Toscana 2 98,2 23.344 23.666 241

2014 Scarperia e San Pietro Toscana 2 116 12.028 12.137 104,63

 

 

Ad oggi, si registrano solo due casi di fusione di cinque Comuni e altri due con quattro e sei 

Comuni. Questi dati confermano come, almeno sinora, la tendenza prevalente sia appunto quella di 

fondere coppie di Comuni. Una tendenza che lascia intendere come il percorso di consolidamento di 

questo istituto sia ancora in una fase transitoria.  

Anche il numero di abitanti per fusione rispecchia questa tendenza. Nonostante una grande 

variazione tra il valore minimo e quello massimo (si passa dalla fusione di Fabbriche di Vergemoli 
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in Toscana con 818 abitanti totali a quella di Valsamoggia in Emilia-Romagna con 30.149 abitanti), 

nel complesso, si è dato sinora vita a piccole unità amministrative. 

Se analizziamo la distribuzione delle fusioni a livello regionale osserviamo una diversa diffusione 

di questo istituto in Italia nel corso del tempo. Ad esempio, i primissimi casi di fusione si sono avuti 

in Veneto, mentre questa stessa regione ha fatto registrare negli ultimi anni solo due ulteriori 

fusioni. Nonostante la presenza capillare di piccoli Comuni, gli unici due casi di fusione in 

Piemonte si sono avuti nella seconda metà degli anni ‘90. Viceversa, la Toscana e la Lombardia 

presentano il maggior numero di casi di fusione, quasi tutte negli ultimi anni. A ben vedere, si tratta 

di due regioni che, insieme all’Emilia-Romagna, si sono dotate di una struttura di incentivazione 

particolarmente incline a finanziare, sia in forma diretta che indiretta, questo istituto, parallelamente 

ai finanziamenti nazionali. È questo, per esempio, il caso della L. reg. toscana 68/2011 che prevede 

un contributo annuale quinquennale in caso di fusione o incorporazione di due o più Comuni. 

Analogamente, la Regione Toscana ha previsto per i nuovi Comuni unici l’esenzione dal patto di 

stabilità per i primi tre anni dalla sua creazione.  

Giungendo ai giorni attuali, si evince dalla tabella sottostante che le fusioni tra Comuni realizzate ad 

inizio 2016, pari a 29, sono concentrate nel nord Italia in cinque regioni (Emilia-Romagna, 

Lombardia, Trentino Alto-Adige, Piemonte e Veneto), oltre il 60% delle quali raccolte nel solo 

Trentino Alto-Adige. Il numero complessivo dei Comuni interessati risulta essere pari a 75. 
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Nuovi Comuni istituiti nel 2016 mediante fusione (1) 

Regione Provincia Nuovo Comune 

Emilia-Romagna 
4 fusioni, 10 soppressi 

-6 comuni 
  
  
  
  
  

BO 
  

Alto Reno Terme 
Istituito il 1° gennaio 2016 

PR 
  

Polesine Zibello 
Istituito il 1° gennaio 2016 

RE 
  

Ventasso 
Istituito il 1° gennaio 2016 

RN 
  

Montescudo-Monte Colombo 
Istituito il 1° gennaio 2016 

Lombardia 
2 fusioni, 3 soppressi 

-2 comuni 
  
  

BS 
  
  

Bienno 
Fusione per incorporazione 

(23 aprile 2016) 

PV 
  

Corteolona e Genzone 
Istituito il 1° gennaio 2016 

Piemonte 
3 fusioni, 7 soppressi 

-4 comuni 
  
  
  

BI 
  

Campiglia Cervo 
Istituito il 1° gennaio 2016 

BI 
  

Lessona 
Istituito il 1° gennaio 2016 

VB 
  

Borgomezzavalle 
Istituito il 1° gennaio 2016 
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Nuovi Comuni istituiti nel 2016 mediante fusione (2) 

Regione Provincia Nuovo Comune 

Trentino-Alto Adige 
18 fusioni, 50 soppressi 

-33 comuni 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

TN 
  

Altavalle 
Istituito il 1° gennaio 2016 

TN 
  

Altopiano della Vigolana 
Istituito il 1° gennaio 2016 

TN 
  

Amblar-Don 
Istituito il 1° gennaio 2016 

TN 
  

Borgo Chiese 
Istituito il 1° gennaio 2016 

TN 
  

Borgo Lares 
Istituito il 1° gennaio 2016 

TN 
  

Castel Ivano 
Istituito il 1° gennaio 2016 

TN 
  

Castel Ivano 
Fusione per incorporazione (1° luglio 2016) 

TN 
  

Cembra Lisignago 
Istituito il 1° gennaio 2016 

TN 
  

Contà 
Istituito il 1° gennaio 2016 

TN 
  

Dimaro Folgarida 
Istituito il 1° gennaio 2016 

TN 
  

Madruzzo 
Istituito il 1° gennaio 2016 

TN 
  

Pieve di Bono-Prezzo 
Istituito il 1° gennaio 2016 

TN 
  

Porte di Rendena 
Istituito il 1° gennaio 2016 

TN 
  

Primiero San Martino di Castrozza 
Istituito il 1° gennaio 2016 

TN 
  

Sella Giudicarie 
Istituito il 1° gennaio 2016 

TN 
  

Tre Ville 
Istituito il 1° gennaio 2016 

TN 
  

Vallelaghi 
Istituito il 1° gennaio 2016 

TN 
  

Ville d'Anaunia 
Istituito il 1° gennaio 2016 

Veneto 
2 fusioni, 5 soppressi 

-3 comuni 
  

BL 
  

Alpago 
Istituito il 23 febbraio 2016 

BL 
  

Val di Zoldo 
Istituito il 23 febbraio 2016 
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Le fusioni istituite nel 2016 per regione 

 

 

Nuovi Comuni in corso di istituzione 

Regione Provincia Nuovo Comune 
Toscana 

PT Abetone Cutigliano 

2 fusioni, 4 soppressi   Sarà istituito il 1° gennaio 2017 
-2 comuni     

  PT San Marcello Piteglio 

    Sarà istituito il 1° gennaio 2017 
n.b.: Comuni che saranno istituiti nel 2017 e per i quali è stata pubblicata sul B.U.R. la Legge Regionale istitutiva. 

 

Nuovi Comuni oggetto di fusione 

Regione Prov Nuovo Comune 
Abruzzo 

PE Nuova Pescara 

1 fusione, 3 soppressi -2 comuni   Referendum: 25 maggio 2014 

Marche MC 
  
  

Fiastra 

1 fusione, 1 soppressi Referendum: 22 maggio 2016 
-1 comuni (fusione per incorporazione) 

Piemonte BI 
  
  

Pettinengo 

1 fusione, 1 soppressi Referendum: 5 giugno 2016 
-1 comuni (fusione per incorporazione) 

Trentino-Alto Adige 

TN 
Novella 

4 fusioni, 11 soppressi 
-8 comuni 

Referendum: 22 maggio 2016 

  TN 
  
  

San Michele all'Adige 

  Referendum: 22 maggio 2016 
  (fusione per incorporazione) 
  

TN 
Terre d'Adige 

  Referendum: 22 maggio 2016 
  

TN 
Ville di Fiemme 

  Referendum: 22 maggio 2016 
n.b.: Comuni che hanno risposto Sì al quesito del referendum consultivo sulla loro fusione, ma la Regione non ha 
ancora emanato la Legge Regionale che sancisce la nascita del nuovo comune. 

 

2

2

3

4

18

0 5 10 15 20

Lombardia

Veneto

Piemonte

Emilia Romagna

Trentino Alto‐Adige



12 
 

2. IL TERRITORIO: ANALISI DI CONTESTO 
 
In questa parte si analizzano le tendenze socio-economiche dei tre Comuni oggetto di possibile 

fusione, prendendo in esame i principali indicatori demografici e di struttura dell’economia. 

L’analisi è sviluppata secondo le dimensioni dello spazio e del tempo, confrontando quindi quando 

possibile i territori in esame. 

 
 
 
2.1 LE CARATTERISTICHE DEMOGRAFICHE 
 
L’analisi demografica relativa alla popolazione residente consente di avere un quadro sullo stato di 

“salute” del territorio: prendere coscienza dei movimenti demografici nel corso degli anni delinea 

quale grado di attrattività appartiene ad un determinato luogo.  

Come si può notare dalla tabella sottostante, che prende in esame la popolazione residente sulla 

base dei diversi anni del Censimento Istat, il Comune Unico evidenzia una dinamica positiva tra il 

1951 e il 2011 (+9,7%), sospinta in particolare da Gossolengo (+39,4%). Tale trend è in contrasto 

con la perdita di popolazione del Comune capoluogo (-4,9%). Solo Travo denota un declino 

demografico, in linea con i Comuni di montagna che in tutta Italia sono in sofferenza. 

 
LA DINAMICA DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE  1951-2011 
Comune 
 

1951 
 

1961 
 

1971 
 

1981 
 

1991 
 

2001 
 

2011 
 

var.%  
1951-2011

Gossolengo 3.293 3.065 2.224 2.332 2.907 3.763 5.431 39,4 

Rivergaro 4.947 4.298 3.864 4.097 4.777 5.507 6.853 27,8 

Travo 4.646 3.787 2.757 2.200 1.978 2.021 1.993 -133,1 

Comune Unico 12.886 11.150 8.845 8.629 9.662 11.291 14.277 9,7 

Montagna 44.689 36.913 27.029 21.789 18.607 16.168 13.948 -68,8 

Prov. Piacenza 299.138 291.099 284.881 278.424 267.633 263.872 284.516 -4,9 

Emilia Romagna 3.574.014 3.689.782 3.863.654 3.974.617 3.926.422 4.000.703 4.342.135 21,5 

Italia 47.515.537 50.623.569 54.136.547 56.556.911 56.778.031 56.995.744 59.433.744 25,1 
 

Fonte: Censimento ISTAT 

 
 
 
Prendendo in esame dati più recenti, nell’ultimo quinquennio si conferma il trend positivo, 

ovviamente con percentuali più ridotte: il Comune Unico fa registrare +3,8%, con Gossolengo che 

risulta essere sempre il Comune più in espansione dal punto di vista dei residenti (+5,9%). Si noti 

che anche Travo tra il 2011 ed il 2016 vede una crescita (+4,2%). 
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LA DINAMICA DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE  2011-2016 
dati al 1 gennaio di ogni anno 
Comune 2011 2012 2013 2014 2015 2016 var. % 2011-2016 

Gossolengo 5.332 5.459 5.523 5.543 5.625 5.646 5,9 

Rivergaro 6.878 6.907 6.991 7.015 7.033 7.019 2,1 

Travo 2.009 2.016 2.056 2.062 2.079 2.093 4,2 

Comune Unico 14.219 14.382 14.570 14.620 14.737 14.758 3,8 

Provincia Piacenza 289.887 291.302 290.966 288.982 288.620 287.516 -0,8 
 

Fonte: Ufficio Statistico Emilia Romagna 

 
 
L’età media della popolazione è più bassa a Gossolengo; per quanto concerne Rivergaro è in linea 

con il dato del capoluogo e della regione, mentre Travo denota valori più elevati. 

 
 
ETA’ MEDIA POPOLAZIONE 2000 e 2016 

Comune Gossolengo Rivergaro Travo Piacenza Emilia Romagna 

Età media 2000 41,4 45 49,9 45,4 44,7 

Età media 2016 43 45,8 52 46,2 45,7 
 

Fonte: Ufficio Statistico Emilia Romagna 
 

 
Per quanto riguarda l’indice di vecchiaia2 tutti i territori fanno registrare valori superiori a 100 e 

quindi mostrando una maggior presenza di popolazione anziana rispetto a quella giovane. Piacenza 

ad inizio 2016 e’ leggermente al di sopra della media regionale (195 contro 175); Gossolengo 

risulta essere il Comune con l’indice più basso (122,4), mentre Travo mostra quello più elevato 

(381,3).  

L'indice di dipendenza denota una dinamica simile anche se Gossolengo e Rivergaro hanno un 

indice migliore anche rispetto al Comune capoluogo. 

La popolazione in età lavorativa è più elevata a Gossolengo e a Rivergaro (66 e 63,2) sia rispetto a 

Piacenza (62,4) sia alla Regione (63). Travo detiene il valore inferiore (59,5). 

 

 

 
 
 
 
 
 

                                                            
2 Indice di vecchiaia: rapporto di composizione tra la popolazione anziana (65 anni e oltre) e la popolazione più giovane 
(0-14 anni). Valori superiori a 100 indicano una maggiore presenza di anziani rispetto ai giovani 
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INDICATORI DEMOGRAFICI 2000-2016 
dati al 1 gennaio di ogni anno 

  2000 2006 2016 

  

Indice 
vecchiaia 

Indice 
dipendenza 

% pop in 
età lavor

Indice 
vecchiaia

Indice 
dipendenza

% pop in 
età lavor 

Indice 
vecchiaia 

Indice 
dipendenza 

% pop in 
età lavor 

Gossolengo 111,6 43,5 69,7 105,8 47,9 67,6 122,4 51,5 66 
Rivergaro 194,5 54,2 64,9 166,7 52,7 65,5 168,2 58,2 63,2 
Travo 349,7 67,2 59,8 344,6 67,8 59,6 381,3 68 59,5 
Piacenza 206,9 49,8 66,8 207,7 55,9 64,2 195,1 60,2 62,4 
Emilia Romagna 195,8 49,8 66,8 182,3 54,3 64,8 175,5 58,8 63 

 
Fonte: Ufficio Statistico Emilia Romagna 

 
 
 
Il saldo migratorio è positivo negli anni considerati in tutti i territori. Il picco massimo per 

Gossolengo, Piacenza e l’Emilia Romagna è il 2010, con valori in netta diminuzione nel 2015. Per 

quanto riguarda il saldo naturale, i valori sono sempre negativi, in particolare modo nel 2015. Solo 

Gossolengo fa registrare valori seppur di poco positivi nel periodo in esame. 

 
SALDO NATURALE E MIGRATORIO 2000-2015 
dati al 1 gennaio valori % 
  2000 2010 2015 

  
Saldo 

naturale 
Saldo 

migratorio 
Saldo 

naturale 
Saldo 

migratorio 
Saldo 

naturale 
Saldo 

migratorio 
Gossolengo 0 70 2 146 7 11 
Rivergaro -37 127 -1 102 -47 19 
Travo -28 30 -30 4 -14 31 
Piacenza -389 412 -377 896 -422 344 
Emilia Romagna -11.531 39.048 -5.605 42.454 -15.768 13.406 
 

Fonte: Ufficio Statistico Emilia Romagna 

 
 
 
2.2 I DATI SOCIO-ECONOMICI 
 
Le imprese registrate forniscono un quadro relativo al tessuto imprenditoriale presente nei territori 

confrontati. Il trend degli ultimi 5 anni (2010-2015) fa registrare una percentuale leggermente 

negativa per quanto riguarda il Comune Unico, con Travo che contribuisce in modo significativo, 

mentre Gossolengo e Rivergaro mostrano una variazione di poco positiva. Sono gli unici territori 

fra quelli confrontati ad avere una dinamica positiva. Il Comune Unico in ogni caso detiene una 

variazione negativa, ma comunque più contenuta rispetto a Piacenza e all’Emilia Romagna. 
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LA DINAMICA DELLE IMPRESE 
Imprese registrate, 2011-2015 

Comune 2010 2011 2012 2013 2015 var. % 2011-2015 

Gossolengo 369 380 382 382 382 3,4 

Rivergaro 651 668 661 657 653 0,3 

Travo 364 364 351 342 334 -9,0 

Comune unico 1.384 1.412 1.394 1.381 1.369 -1,1 

Montagna Pc 2.487 2.420 2.350 2.281 2.193 -13,4 

Piacenza 31.768 31.778 31.268 30.758 30.426 -4,4 

Emilia Romagna 475.308 475.716 472.849 468.318 463.897 -2,5 

Italia (milioni) 6,109 6,11 6,099 6,061 6,041 -1,1 
 

Fonte: Camera di Commercio Piacenza 
 
 
 
I dati sulle unità locali sono derivabili dall’archivio ASIA di Istat che presenta uno scarto temporale 

di qualche anno (2013). In questo lasso di tempo la dinamica per il territorio del Comune Unico è 

leggermente positiva (+1,1%) con Travo che fa registrare l’aumento maggiore. Negativo risulta 

essere invece il trend per Gossolengo (-2,1%) e per il territorio della provincia piacentina (-3%).   

 
 
IL NUMERO UNITA’ LOCALI 2011-2013 
  2011 2012 2013 var.% 2013-2011 

Gossolengo 377 373 369 -2,1 

Rivergaro 557 552 565 1,4 

Travo 124 130 136 9,7 

Comune Unico 1.058 1.055 1.070 1,1 

Provincia Piacenza 26.064 25.761 25.278 -3,0 

Emilia Romagna 404.451 410.817 406.264 0,4 
 

Fonte: ISTAT, Archivio ASIA 
 

Gli addetti delle unità locali per il periodo 2011-2013 fanno registrare una percentuale positiva per 

il Comune unico anche se i valori assoluti sono di modesta entità. Leggermente in negativo 

risultano invece essere Gossolengo (-1,8%), la provincia di Piacenza (-0,3%) così come la regione 

Emilia Romagna (-1,4%). 
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IL NUMERO DI ADDETTI DELLE UNITA’ LOCALI 2011-2013 
  2011 2012 2013 var.% 2013-2011 
Gossolengo 1.230 1.194 1.208 -1,8 
Rivergaro 1.530 1.623 1.596 4,3 
Travo 236 255 244 3,4 
Comune Unico 2.996 3.072 3.048 1,7 
Provincia Piacenza 93.641 92.928 93.364 -0,3 
Emilia Romagna 1.577.822 1.573.178 1.555.867 -1,4 
 

Fonte: ISTAT, Archivio ASIA 

 
 
La spesa complessiva pro capite denota valori assoluti abbastanza simili per quanto concerne 

Rivergaro e Gossolengo, mentre per gli altri territori si attesta su valori più elevati. Analizzando la 

dinamica dal 2001 al 2014 si delineano variazioni differenti: mentre per Gossolengo e la regione vi 

è un leggero aumento (4,3% e 8% rispettivamente), per i restanti territori le variazioni son o più 

marcate, soprattutto per Travo (45,3%). 

 
LA SPESA PRO CAPITE 2001-2014 (euro) 
Comune 2001 2014 var.% 2014-2001 
Gossolengo 602,97 628,63 4,3 
Rivergaro 533,07 671,78 26,0 
Travo 708,43 1.029,45 45,3 
Piacenza 736,61 982,95 33,4 
Emilia Romagna 864,12 933,11 8,0 
 

Fonte: Indicatori dei certificati consuntivi dei comuni, Ufficio Statistico Emilia Romagna 

 
 

Per quanto riguarda il debito pro capite i Comuni in oggetto fanno registrare buone performance. 

Ottimo il posizionamento di Rivergaro, ben al di sotto di tutti gli altri territori che, in ogni caso, 

risultano tutti avere un debito pro capite inferiore alla media regionale. In riferimento al trend tra il 

2001 ed il 2014 possiamo notare come a Rivergaro (-89%) e a Piacenza (-45%) ci siano state forti 

contrazioni, significative anche per la regione (-25%). Al contraio a Gossolengo e a Travo si sono 

verificati dei rialzi. 

 

IL DEBITO PRO CAPITE 2001-2014 
Comune 2001 2014 var.% 2014-2001 
Gossolengo 376,65 499,59 32,6 
Rivergaro 421,5 45,79 -89,1 
Travo 376,2 543 44,3 
Piacenza 642,44 350,11 -45,5 
Emilia Romagna 817,87 609,39 -25,5 
 

Fonte: Indicatori dei certificati consuntivi dei comuni, Ufficio Statistico Emilia Romagna 
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3. LA VOCE DEGLI STAKEHOLDER LOCALI 
 

 

Per dare voce al territorio sono stati organizzati dei focus group con i rappresentati territoriali delle 

associazioni delle categorie economiche (agricole, industriali, artigianato, del terziario e del 

turismo) oltre che sindacali, ma anche delle associazioni culturali e sociali dell’area. In tali tavoli di 

lavoro sono state distribuite schede di rilevazione per poter riflettere sul territorio e sull’ipotesi di 

fusione. Inoltre sono state organizzate assemblee pubbliche, occasione per i cittadini di ascoltare la 

voce dei propri amministratori e discutere con essi riguardo le opportunità, ma anche le 

preoccupazioni, relative al futuro del territorio e del processo di fusione. 

 
 
 

3.1 IL PERCORSO PARTECIPATIVO 
 

Il percorso partecipativo, condiviso insieme alle tre amministrazioni comunali, ha voluto essere un 

momento aperto di confronto prima di tutto sul territorio. Il tentativo è stato quello di mettersi in 

ascolto dei cittadini per ragionare insieme sulle problematiche, i fattori di debolezza, ma anche i 

punti di forza del territorio in esame, per provare a tracciare possibili scenari per il futuro. Inoltre si 

è riflettuto sulle potenziali minacce e opportunità che l’eventuale fusione in un Comune Unico 

avrebbe potuto comportare.  

Si sono così organizzati due tipi di incontri: 

 
1.Focus group: con stakeholder o rappresentati territoriali delle associazioni delle categorie 

economiche (agricole, industriali, artigianato, del terziario e del turismo) oltre che sindacali, ma 

anche delle associazioni culturali e sociali dell’area. Sono stati somministrati e poi elaborate schede 

di rilevazione personali dei partecipanti (vedi Appendice). 

 

2.Assemblee pubbliche aperte alla cittadinanza: in questi momenti è stato presentato lo studio di 

fattibilità, come punto di partenza per la consultazione della cittadinanza in ordine all’analisi del 

contesto e dello stato di fatto dei servizi offerti dai tre Comuni, ed alle ipotesi di organizzazione e di 

funzioni dell’eventuale Comune Unico. Sono stati anche presentati i risultati delle schede elaborate 

dopo i focus group, l’incontro con i dipendenti dei tre Comuni e i consiglieri comunali. Inoltre si è 

aperto il confronto con le amministrazioni sul tema della fusione, invitando anche ad ogni incontro 

cittadini riconosciuti all’interno dei diversi Comuni per offrire una testimonianza personale sul 

futuro del territorio. 
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A seguire l’elenco dei focus group, degli incontri con i dipendenti comunali e delle assemblee 

pubbliche realizzate in ogni Comune: 

 

Gossolengo 

-22 aprile, dipendenti  

-7 giugno, associazioni sociali e culturali  

-22 giugno, categorie economiche  

-26 settembre, assemblea pubblica  

 

Rivergaro 

-20 aprile, dipendenti  

-15 giugno, associazioni sociali e culturali  

-10 ottobre, assemblea pubblica  

 

Travo 

-19 aprile, dipendenti  

-14 giugno, associazioni sociali e culturali  

-30 settembre, assemblea pubblica  
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3.2 I RISULTATI DELLA RILEVAZIONE 
 
Nei singoli Comuni è stata utilizzata una scheda di rilevazione (vedi Appendice) per poter ragionare 

con gli stakeholder del territorio sul futuro dell’area, prendendo in considerazione i punti di forza e 

di debolezza, oltreché le eventuali opportunità e minacce derivanti dalla possibile fusione in un 

Comune Unico. La scheda è stata distribuita nei focus group, ai dipendenti e ai consiglieri comunali 

dei tre Comuni. 

Sono state raccolte in totale 122 schede da cui emerge che: 
 
- il 50% dei rispondenti è di sesso maschile ed il 50% di sesso femminile 
- i rispondenti appartengono a quattro categorie:  
   
  1.dipendenti dei Comuni di Gossolengo, Rivergaro e Travo 
  2.consiglieri comunali di Gossolengo, Rivergaro e Travo 
  3.appartenenti ad associazioni di categoria 
  4.appartenenti ad associazioni sociali, sportive, culturali, ricreative 
 
- età media dei rispondenti: 49 anni 
- residenza: 
 
COMUNE DI RESIDENZA % 
Gossolengo 28,3 
Rivergaro 26,4 
Travo 28,3 
Altro 17,0 
Totale 100,0 
 
 
La maggioranza degli intervistati indica come realtà geografico-culturale a cui sente di appartenere 

la Val Trebbia (37,8%), seguita dal paese in cui si risiede (25,9%). La dimensione locale prevale 

pertanto su ambiti spaziali più ampi, ad esempio l’Unione Europea, il mondo ecc…, che fanno 

registrare molte meno preferenze (intorno al 5% circa). 

 
1.A quale di queste realtà geografico - culturali sente maggiormente di appartenere?  
(2 risposte) Confronti per categorie, valori % in ordine di preferenza 
  dipendenti consiglieri ass. economiche ass. varie tot. 
La Val Trebbia 30,0 41,3 22,2 43,0 37,8 
Il paese in cui vivo 23,3 19,6 33,3 30,2 25,9 
L'Italia 6,7 13,0 0,0 12,8 10,4 
La provincia in cui vivo  15,0 4,3 22,2 2,3 7,5 
L'Unione Europea 5,0 6,5 11,1 4,7 5,5 
Il mondo in generale 11,7 4,3 0,0 2,3 5,5 
Il nord Italia 5,0 6,5 11,1 2,3 4,5 
La regione in cui vivo 3,3 4,3 0,0 2,3 3,0 
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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Il luogo più rappresentativo dell’area in esame è identificato con il fiume Trebbia in modo netto 

(50,8%). In particolar modo viene scelto dalle associazioni economiche (75%). Molto staccate 

risultano essere le altre possibili scelte: Pietra Parcellara (18,3%), il Parco del Trebbia (12,7%) e via 

via le altre tutte al di sotto del 10% di preferenze. 

 

 

2.Quale ritiene essere il luogo più rappresentativo dell’area? (2 risposte) 
Confronti per categorie, valori % in ordine di preferenza 

  dipendenti consiglieri ass. economiche ass. varie tot. 
Fiume Trebbia 60,3 45,8 75,0 44,6 50,8 
Pietra Parcellara 12,1 27,1 12,5 18,1 18,3 
Il Parco del Trebbia 15,5 10,4 0,0 13,3 12,7 
Altro 8,6 4,2 0,0 9,6 7,6 
La terrazza di Pigazzano 1,7 8,3 12,5 6,0 5,6 
Castello di Montechiaro 0,0 4,2 0,0 3,6 2,5 
Castello di Travo 1,7 0,0 0,0 3,6 2,0 
Il parco archeologico di Travo 0,0 0,0 0,0 1,2 0,5 
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
 
 
 
Tra gli “altri” luoghi rappresentativi segnalati dai rispondenti si hanno: 
 
- l’arco di Cisiano (Voltone) di Rivergaro (1) 
- via Matteotti a Gossolengo (2) 
- Castello di Gossolengo (1) 
- Mulino Partitore di Piazzale Roma a Gossolengo (2) 
- Chiesa e palestra di Gossolengo (2) 
- Santuario del castello di Rivergaro (2) 
- intera vallata e le sue colline (2) 
- Pietra Perduca a Travo (2) 
 
 
 
Tra i punti di forza dell’area è forte il riconoscimento dato alla qualità della vita (8,3 in media), 

seguito dalla presenza del volontariato e dell’associazionismo (7,8), il sistema scolastico (7,6) e i 

servizi alle famiglie (7,2). Hanno ricevuto valutazioni negative la presenza di infrastrutture 

immateriali (collegamento a internet), i servizi alle imprese e le politiche pubbliche a sostegno del 

sistema produttivo. 

 
 
 
 
 
 



22 
 

3.Punti di forza attuali del sistema locale  
(assegnare punteggio: 1 minimo / 10 massimo): media dei voti 

 
 
 
 

 

Nella disamina per categoria dei rispondenti è interessante notare come gli appartenenti alle diverse 

associazioni economiche attribuiscano valori buoni alla collaborazione pubblico-privato, alla 

presenza di infrastrutture immateriali, ai servizi per le imprese e alle politiche pubbliche per il 

sistema produttivo. Le altre categorie intervistate invece attribuiscono valori significativamente 

inferiori se non a volte sotto la sufficienza. 
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3.Punti di forza attuali del sistema locale  
Confronti per categorie, valori medi in ordine di preferenza 

  
Dipendenti

  
Consiglieri

 
ass. 

economiche 
ass. 

varie 
tot. 

 

qualità della vita 8,1 8,6 8,5 8,3 8,3 

presenza volontariato / associazionismo 6,8 7,9 8,7 8,6 7,8 

sistema scolastico 7,9 8,1 8,0 6,8 7,6 

servizi alle famiglie 7,6 7,6 7,3 6,1 7,2 

sistemi di trasporto e mobilità  6,4 6,5 7,3 6,5 6,5 

politiche pubbliche per il welfare locale 6,5 7,2 7,0 5,6 6,5 

politiche pubb per la tutela/valorizz ambiente 6,0 6,6 6,7 6,6 6,4 

politiche pubb per promoz. turistica e valorizzaz. culturale 5,7 6,4 6,7 6,3 6,1 

collaborazione pubblico-privato 6,0 6,2 7,7 5,7 6,0 

infrastrutture immateriali (collegamento Internet) 5,7 5,5 8,0 5,9 5,8 

servizi alle imprese (terziario) 5,6 5,2 8,0 5,9 5,7 

politiche pubbliche per il sistema produttivo 5,6 5,8 7,3 5,0 5,5 
 
 
 
Le aree su cui intervenire in modo prioritario sono economia e lavoro (8), turismo (7,9), educazione 

e formazione (7,6), tecnologia e innovazione, sanità, ambiente e inquinamento, sicurezza che fanno 

registrare valori superiori al 7. Valori inferiori ma comunque al di sopra della sufficienza si 

registrano per le altre aree. 
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4.Quali sono le principali aree su cui intervenire nel territorio?  
(punteggio da 1 minima priorità a 10 massima priorità di intervento), media dei voti 

 
 
 
Gli appartenenti alle categorie economiche non considerano prioritario intervenire su ambiente e 

inquinamento (5,8) e trasporti e viabilità (5,5), mentre i dipendenti sulla realizzazione di eventi 

culturali, musicali, sportivi, ricreativi (5,8) e integrazione multietnica (5,3). 

 
4.Quali sono le principali aree su cui intervenire nel territorio?  
Confronti per categorie, valori medi in ordine di preferenza 

  dipendenti consiglieri ass. economiche ass. varie tot. 

Economia e lavoro 8,7 8,3 8,2 6,9 8,0 

Turismo 8,1 8,1 7,0 7,8 7,9 

Educazione / Formazione 7,5 8,0 7,5 7,4 7,6 

Tecnologia e innovazione 7,5 8,0 8,4 6,8 7,4 

Sanità 7,7 7,4 7,3 6,9 7,3 

Ambiente e inquinamento 7,4 7,9 5,8 6,7 7,2 

Sicurezza  8,1 7,0 6,5 6,4 7,1 

Verde pubblico/ Parchi 7,3 7,4 6,0 6,1 6,8 

Servizi sociali 7,1 7,0 7,5 6,3 6,8 

Trasporti e viabilità   7,1 6,9 5,5 6,3 6,7 

Partecipazione nei processi decisionali 7,2 6,5 6,5 6,3 6,6 

Eventi culturali, musicali, sportivi e ricreativi 5,8 7,2 7,0 6,8 6,6 

Integrazione multietnica 5,3 6,7 6,2 6,1 6,0 
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Spostando ora il focus sulla possibile fusione in un Comune Unico, i rispondenti valutano nel 

complesso tale procedimento un’opportunità: ben il 66% lo giudicano tale. Solo il 5,4% pensa che 

non sia una possibilità vantaggiosa, mentre il 28,6% dichiara di non avere un’idea precisa. I 

consiglieri comunali e gli appartenenti alle categorie economiche, in particolar modo, si esprimono 

in modo favorevole (oltre l’80%), mentre i più scettici sono i dipendenti comunali. 

 
 
5.Secondo voi la fusione rappresenta un’opportunità? 
Confronti per categorie, valori % in ordine di preferenza 

  dipendenti  consiglieri ass. economiche ass. varie tot. 
si 56,1% 84,6% 80,0% 62,5% 66,1% 
non sa 36,6% 11,5% 20,0% 32,5% 28,6% 
no 7,3% 3,8% 0,0% 5,0% 5,4% 
totale 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
 
 
 
Nella disamina per appartenenza territoriale rispetto al Comune, Travo appare quello dove ci sono 

più perplessità (42,3% non sa valutare) anche se la maggioranza (53,8%) è favorevole. A 

Gossolengo vengono espressi la maggioranza dei no (8,9%), ma i sì sono ben il 68,9%. 

 
5.Secondo voi la fusione rappresenta un’opportunità? 
Confronti per Comune, valori % in ordine di preferenza 

  Gossolengo Rivergaro Travo tot. 
si 68,9% 67,6% 53,8% 66,1% 
non sa 22,2% 29,4% 42,3% 28,6% 
no 8,9% 2,9% 3,8% 5,4% 
totale 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
 
 
 
 
I rispondenti pensano che la fusione possa rappresentare un’opportunità soprattutto per 

l’ottenimento dei contributi finanziari statali/regionali (8) o altri tipi di finanziamenti (7,6), ma 

anche per riuscire a costruire progetti di sviluppo territoriale (7,5). Meno importanti sono 

considerati il rafforzamento dell’immagine del territorio e il taglio dei costi della politica, pur 

essendo ben sopra la sufficienza (6,8). 
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6.Indipendentemente dalla sua risposta, valuti le opportunità della fusione  
(punteggio: 1 minimo / 10 massimo): media dei voti 

 
 
 
 
 
6.Indipendentemente dalla sua risposta, valuti le opportunità della fusione  
Confronti per categorie, valori medi in ordine di preferenza 

  dipendenti consiglieri ass. economiche ass. varie tot. 

Altro 0,0 9,0 0,0 9,5 9,4 

Ottenimento dei contributi statali e regionali per la fusione 8,1 8,1 8,3 7,7 8,0 

Possibilità di ottenere altri finanziamenti 7,2 8,3 8,0 7,5 7,6 

Progetti di sviluppo economici, commerciali e turistici  7,4 8,0 8,8 7,0 7,5 

Offerta di servizi più efficaci e efficienti  7,5 8,3 8,7 6,2 7,4 

Maggior “peso” istituzionale del nuovo Comune 6,9 8,3 8,8 6,2 7,1 

Minori sprechi di risorse 6,7 8,0 8,5 6,6 7,1 

Immagine del territorio  6,5 7,7 6,5 6,6 6,8 

Minori costi della politica 6,6 7,1 5,7 6,9 6,8 
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6.Indipendentemente dalla sua risposta, valuti le opportunità della fusione  
Confronti per Comune, valori medi in ordine di preferenza 

  Gossolengo Rivergaro Travo Tot. 
Altro 10,0 8,5 0,0 9,4 
Ottenimento dei contributi statali e regionali per la fusione 8,4 8,1 6,8 8,0 
Possibilità di ottenere altri finanziamenti 7,8 8,1 6,7 7,6 
Progetti di sviluppo economici, commerciali e turistici  7,4 7,7 7,0 7,5 
Offerta di servizi più efficaci e efficienti  7,7 7,6 6,4 7,4 
Maggior “peso” istituzionale del nuovo Comune 7,3 7,9 5,4 7,1 
Minori sprechi di risorse 7,1 7,4 6,4 7,1 
Immagine del territorio  7,5 7,2 5,5 6,8 
Minori costi della politica 7,1 7,0 6,3 6,8 
 
 
 
Tra i rischi della fusione vengono individuati, in particolare, le resistenze del personale 

amministrativo dei tre Comuni al cambiamento e alla riorganizzazione che tale procedimento 

inevitabilmente comporta (7,2). A seguire viene segnalato il tempo che dovrà trascorrere per 

riorganizzare i servizi forinti (6,8) ed anche la perdita di identità territoriale delle singole realtà 

(6,1). Gli altri rischi proposti non raggiungono la sufficienza. 
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7.Indipendentemente dalla sua risposta, valuti i rischi della fusione 
(punteggio: 1 minimo / 10 massimo): media dei voti 

 
 
 
7.Indipendentemente dalla sua risposta, valuti i rischi della fusione 
Confronti per categorie, valori medi in ordine di preferenza 

  dipendenti consiglieri ass. economiche ass. varie tot.

Resistenze personale al cambiamento e riorganizzazione 7,9 7,3 4,8 6,8 7,2

Tempi lunghi per la riorganizzazione dei servizi 7,9 6,4 5,3 6,0 6,8

Perdita di identità territoriale delle singole realtà  6,8 5,8 4,5 5,9 6,1

Servizi non più vicini ai cittadini 7,0 4,9 4,7 5,5 5,9

Perdita della denominazione storica del Comune  5,9 5,3 4,5 6,4 5,8

Rischio minori possibilità occupaz nei Comuni più piccoli 5,7 4,7 3,8 5,5 5,2

Altro  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
 
7.Indipendentemente dalla sua risposta, valuti i rischi della fusione 
Confronti per Comune, valori medi in ordine di preferenza 

Confronti per Comune, valori medi in ordine di preferenza  Gossolengo Rivergaro Travo Tot. 

Resistenze del personale al cambiamento e alla riorganizzazione 7,4 7,6 6,8 7,2 

Tempi lunghi per la riorganizzazione dei servizi 7,0 6,8 6,8 6,8 

Perdita di identità territoriale delle singole realtà  5,7 6,5 6,8 6,1 

Servizi non più vicini ai cittadini 5,4 5,9 6,9 5,9 

Perdita della denominazione storica del Comune  5,6 6,0 6,3 5,8 

Rischio minori possibilità occupaz nei Comuni più piccoli 5,2 5,3 5,6 5,2 

Altro  0,0 0,0 0,0 0,0 

0,0
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7,2

0 1 2 3 4 5 6 7 8
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realtà

Tempi lunghi per la riorganizzazione dei
servizi

Resistenze personale al cambiamento e alla
riorganiz.



29 
 

Tra i principali commenti emersi durante la discussione seguita dopo la compilazione della scheda 

di rilevazione, si segnala la riflessione sul fatto che la fusione non sia soprattutto un “ricatto” dettato 

da questioni economiche. Alcuni rispondenti hanno fatto notare come non sia lungimirante pensare 

solo al fattore di ottenimento dei contributi promessi dallo stato/regioni, ma la fusione deve essere 

soprattutto un’occasione per riflettere sul futuro del territorio per poter capire quale sia la strada per 

migliorare e non intraprendere la via del declino. L’aspetto dei contributi finanziari è sì importante, 

ma deve servire come volano per guadare al futuro, deve essere la base per poter fare investimenti 

che permettano servizi migliori, più efficienti e meno costosi nel tempo. La fusione può essere 

occasione per avere più specializzazione delle risorse umane ed avere maggior massa critica per 

poter ragionare su progetti di sviluppo a più ampio raggio e non solo, come denunciato dalle stesse 

amministrazioni comunali, operare per coprire le emergenze. 

Alcuni vedrebbero meglio una fusione solo tra Gossolengo e Rivergaro perché ritengono che Travo 

non abbia caratteristiche simili agli altri due. E’ stato inoltre fatto notare alle tre amministrazioni 

comunali come sia indispensabile informare i cittadini sulle positività e criticità che il procedimento 

di fusione comporta, per poter essere chiari e trasparenti nei confronti di tutta la popolazione.  
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APPENDICE 

 

COMUNI DI GOSSOLENGO, RIVERGARO E TRAVO 
La voce degli stakeholder locali 

 
  

Associazione/Categoria, appartenenza: 
 
Dove risiede? Comune di ____________                           Frazione ____________ 
 
1.A quale di queste realtà geografico - culturali sente maggiormente di appartenere? (2 
risposte) 
Il paese in cui vivo 1 
La Val Trebbia 2 
La provincia in cui vivo  3 
La regione in cui vivo 4 
Il nord Italia 5 
L'Italia 6 
L'Unione Europea 7 
Il mondo in generale 8 
 

2.Quale ritiene essere il luogo più rappresentativo dell’area? (2 risposte) 

Pietra Parcellara 1 
Fiume Trebbia 2 
Castello di Travo 3 
Castello di Montechiaro 4 
Il Parco del Trebbia 6 
Il parco archeologico di Travo 7 
La terrazza di Pigazzano 8 
Altro (specificare……………………………………………………..) 9 
 
 
3.Punti di forza attuali del sistema locale  
(assegnare punteggio: 1 minimo / 10 massimo): 
- sistema scolastico  
- servizi alle imprese (terziario)  
- servizi alle famiglie  
- sistemi di trasporto e mobilità   
- infrastrutture immateriali (collegamento Internet)  
- qualità della vita  
- presenza volontariato / associazionismo  
- politiche pubbliche per il sistema produttivo  
- politiche pubbliche per il welfare locale  
- politiche pubbliche per la promozione turistica e valorizzaz. culturale  
- politiche pubbliche per la tutela / valorizzazione dell’ambiente  
- collaborazione pubblico-privato  
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4.Quali sono le principali aree su cui intervenire nel territorio?  
(punteggio da 1 minima priorità a 10 massima priorità di intervento) 
Verde pubblico/ Parchi  
Educazione / Formazione  
Servizi sociali  
Trasporti e viabilità    
Partecipazione nei processi decisionali  
Integrazione multietnica  
Turismo  
Sanità  
Sicurezza   
Economia e lavoro  
Tecnologia e innovazione  
Ambiente e inquinamento  
Eventi culturali, musicali, sportivi e ricreativi  

 
5.Secondo la vostra Associazione/categoria la fusione rappresenta un’opportunità? 
  Si □  No□     Non sa□ 
 
6.Indipendentemente dalla sua risposta, valuti le opportunità della fusione  
(punteggio: 1 minimo / 10 massimo): 
Offerta di servizi più efficaci e efficienti   
Minori sprechi di risorse  
Maggior “peso” istituzionale del nuovo Comune  
Immagine del territorio   
Ottenimento dei contributi statali e regionali per la fusione  
Minori costi della politica  
Progetti di sviluppo economici, commerciali e turistici   
Possibilità di ottenere altri finanziamenti  
Altro (specificare………………………………………)  

 
7.Indipendentemente dalla sua risposta, valuti i rischi della fusione 
(punteggio: 1 minimo / 10 massimo): 
Perdita di identità territoriale delle singole realtà   
Servizi non più vicini ai cittadini  
Rischio di minori possibilità occupazionali nei Comuni più piccoli  
Tempi lunghi per la riorganizzazione dei servizi  
Complessità della convergenza di Funzioni e Uffici oggi disomogenei  
Resistenze del personale al cambiamento e alla riorganizzazione  
Perdita della denominazione storica del Comune   
Altro (specificare………………………………………)  

 
Commenti e suggerimenti  
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